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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il sottoscritto MARIO GARBINO nato a Fonte prov. Treviso il 06/07/1944
e residente in via S.Pio X, 26 nel Comune di Fonte prov. Treviso - CAP 36010
tel. 0424/521137

fax 0424/521037

email mario.garbino@ingpec.eu

in qualità di progettista del piano denominato Secondo Piano degli Interventi
DICHIARA
che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto
riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A,
paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 9/12/2014 al punto 2.
___________________________________________________________________________
Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: “Relazione tecnica per la valutazione di
non necessità”.
DATA
Dicembre 2015
Il DICHIARANTE
Ing. Mario Garbino
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia.
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese
ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento
d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.
DATA
Dicembre 2015
Il DICHIARANTE
Ing. Mario Garbino

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30giugno 2003 n. 196
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate – per l’archiviazione delle istanze
presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno
oggetto di comunicazione o di diffusione.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
Il Titolare del trattamento è: .................…………………….......................................................,
con sede in
.................……………………................................................................................................,
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP .........................
Il Responsabile del trattamento è: .................……………………................................................,
con sede in
.................……………………................................................................................................,
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP .........................
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi
chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
DATA
______________________
Il DICHIARANTE
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RELAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DI NON NECESSITA’

1. Introduzione
La presente relazione è redatta secondo quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta Regionale n. 2299 del 9.12.2014 “Nuove

disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e
D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di
incidenza. Procedure e modalità operative”. L’Allegato A, punto 2.2 prevede
che per piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura
di Valutazione di Incidenza, oltre alla dichiarazione redatta secondo il
modello dell’Allegato E, deve essere redatta una relazione tecnica che
definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità della
valutazione.

2. Descrizione del progetto di piano
Con il Secondo Piano degli Interventi si è provveduto a:
1. nuove previsioni di aree residenziali in attuazione di quanto previsto dal P.A.T.;
2. nuovi volumi localizzati all’interno di aree residenziali;
3. riclassificazione in zona agricola/verde privato di aree classificate edificabili dal
Primo Piano degli Interventi;
4. aggiornamento disposizioni per la realizzazione degli appostamenti per la caccia;
5. recupero a fini residenziali di edifici agricoli non più funzionali alla conduzione del
fondo;
6. stralcio dei gradi di protezioni di un edificio;
7. aggiornamento delle norme di Piano;
8. aggiornamento del Regolamento Edilizio.

4

3. Percorso amministrativo
Il Piano di Assetto del Territorio del Comune è stato approvato in sede di Conferenza di
Servizi in data 29.09.2011 e ratificato dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 1783 del
08 novembre 2011.
In data 9 maggio 2013 con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 è stato approvato il
primo Piano degli Interventi.
In sede di approvazione del P.A.T. e del P.I. non sono emersi effetti significativi
sull’ambiente tali da richiedere la predisposizione della Valutazione di Incidenza
Ambientale V.Inc.A. di cui alla DGRV n. 31/73 del 10.10.2006 in considerazione anche
che il territorio del Comune di Brogliano non è interessato da zone comprese all’interno
di Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate
dalla Regione Veneto ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.
Il Commissario straordinario della Provincia di Vicenza con Delibera n. 173 in data
22/08/2013 ha adottato il Piano Faunistico Venatorio 2013-2018 con allegata
Valutazione di Incidenza e in data 3/12/2013 con Delibera n. 268 ha approvato le
controdeduzioni alle osservazioni inerenti la proposta di Piano Faunistico-Venatorio
provinciale.
La Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio, sulla base degli studi e delle
analisi effettuate, esclude il verificarsi di effetti significativi sulla Rete Natura 2000
all’interno dei Comuni della Provincia.
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4. Area di intervento
Il Comune di Brogliano si estende su un’area di 12,15 kmq, sul versante destro del settore
meridionale della Valle del torrente Agno, alle estreme propaggini orientali dei Monti
Lessini. Esso confina a nord con il Comune di Cornedo Vicentino e Valdagno, a sud e ovest
con il Comune di Trissino e Nogarole Vicentino e ad est con il Comune di Castelgomberto.

E

A
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D
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Fig. 1 – Comuni confinanti con Brogliano

A = Cornedo Vicentino
B = Castelgomberto
C = Trissino
D = Nogarole Vicentino
E = Valdagno
5. Cartografia
Nel territorio comunale di Brogliano non è presente alcun Sito Natura 2000. I più vicini
sono: SIC e ZPS IT3210040 Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolimiti Vicentine posto a
circa 10 km a nord-est; SIC IT3220039 Biotopo “Le Poscole” posto a circa 1,2 km a
nord-ovest; SIC IT3220038 Torrente Valdiezza posto a circa 4,8 km a sud-est.
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Fig. 2 – Localizzazione SIC e ZPS in prossimità del Comune di Brogliano.

6. Valutazioni
Le nuove previsioni urbanistiche del Secondo Piano degli Interventi, descritte al
paragrafo 2, non introducono modifiche sostanziali alle aree interessate dal progetto di
Piano in quanto non comportano cambiamenti o interventi tali da determinare un
significativo:
•

aumento di consumi (energetici, idrici e di materie prime);

•

aumento di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose,
rifiuti);

•

incremento o determinazione di nuovi fattori di cui all’allegato B alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 2299 del 9.12.2014.
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Considerato pertanto che le modifiche e le nuove previsioni introdotte con il secondo
Piano degli Interventi sono in diretta attuazione di quanto previsto dal P.A.T., coerenti
con il Piano Faunistico Venatorio, e prive di significativi effetti sulla Rete Natura 2000 si
dichiara che, ai sensi della DGR n. 2299 del 9.12.2014 Allegato A paragrafo 2.2,
quanto proposto non è soggetto alla procedura per la Valutazione di Incidenza.
Ing. Mario Garbino
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